software, web & mobile

FIDELITY CARD VIRTUALE

La carta fedeltà che non ingombra nel portafoglio
Controlla il saldo punti comodamente dal tuo smartphone
Accesso a sconti e promozioni dedicate

LA FEDELTÀ PREMIA, GRAZIE ALL’APP
La carta fedeltà sempre a portata di mano che premia i clienti più assidui
Risolvi il problema della tessera ﬁsica che prende spazio nel portafoglio e tieni sempre
con te l’applicazione della tua catena di negozi preferita, da utilizzare al momento
dell’acquisto per accumulare punti, accedere a oﬀerte speciali a te riservate.

www.metide.com

PERCHÈ UN’APP?
Tramite l’interfaccia dell’applicazione l’utente visualizza comodamente sullo smartphone il
proprio saldo punti aggiornato in tempo reale e accede a speciﬁche promozioni. Associando un
metodo di pagamento sicuro al proprio account l’utente può caricare del credito sulla carta
virtuale e utilizzarla per acquisti in store, oppure può ordinare e pagare direttamente dall’app.
Tutto il catalogo di prodotti o le ultime oﬀerte sono consultabili dal device mobile. Le notiﬁche
push si rivelano lo strumento adatto per inviare informazioni mirate sugli eventi più vicini o
oﬀerte mirate su prodotti di interesse (acquistati in precedenza o salvati in lista desideri).
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brand. Un metodo di comunicazione diretto

Il cliente trova il punto vendita più vicino;

ed eﬃcace.

anche in mobilità acquista i prodotti preferiti.

STORICO ACQUISTI
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GIFT CARD

CATALOGO PRODOTTI E LISTA DESIDERI
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VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS
Marketing di prodotto, direttamente dal
prodotto.
Elevazione del brand a digitale e innovativo
Contenuti digitali che superano quelli cartacei
Attivazione di concorsi e promozioni
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